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                    GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA                          
 
 
 
 
       Questo giorno di LUNEDI'     7 (SETTE       ) del mese di MAGGIO          
  dell' anno 2007 (DUEMILASETTE                    ) si e' riunita nella         
  residenza  di VIALE A.MORO, 52 , la Giunta regionale con l'intervento          
  dei Signori:                                                                   
 
 
   1) DELBONO FLAVIO                                   - Presidente              
                                                                                 
   2) BRUSCHINI MARIOLUIGI                             - Assessore               
   3) CAMPAGNOLI ARMANDO                               - Assessore               
   4) DAPPORTO ANNA MARIA                              - Assessore               
   5) GILLI LUIGI                                      - Assessore               
   6) MANZINI PAOLA                                    - Assessore               
   7) PASI GUIDO                                       - Assessore               
   8) RABBONI TIBERIO                                  - Assessore               
   9) RONCHI ALBERTO                                   - Assessore               
  10) ZANICHELLI LINO                                  - Assessore               
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
 
  Presiede il Vice Presidente Assessore DELBONO FLAVIO                           
  attesa l'assenza del Presidente                                                
 
  Funge da Segretario l'Assessore ZANICHELLI LINO                                
 
 
 
 
 
   OGGETTO:  RETTIFICA DI MERO ERRORE MATERIALE CONTENUTO NELLA DELI-            
             BERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N.468 DELL'11/04/07.               
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
 
COD.DOCUMENTO QUE/07/114103      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Prot. n. (QUE/07/114103) 
___________________________________________________________ 

Visto la propria deliberazione n.468 dell'11/04/2007 avente 
ad oggetto "Attuazione dell'art.15 comma 2, L.R. n.24/01 
aggiornamento dei limiti di reddito per l'assegnazione e la 
permanenza negli alloggi Erp". 

Considerato che per mero errore materiale al punto c) della 
parte narrativa ed al punto c) del dispositivo della citata 
deliberazione n.468/07, la deliberazione del Consiglio regionale 
relativa alla determinazione dei limiti di reddito per la 
permanenza negli alloggi di Erp è stata erroneamente indicata con 
il numero 327/2002 anziché con il numero 395/2002. 

Ritenuto di correggere tale errore con l'indicazione corretta 
della deliberazione del Consiglio regionale n.395/2002 al posto 
della deliberazione n.327/2002; 

Dato atto del parere di regolarità amministrata espresso dal 
Direttore Generale della Direzione Programmazione territoriale e 
negoziata, intese. Relazioni Europee e Internazionali, Dott. Bruno 
Molinari ai sensi dell’art. 37, 4° comma, della L.R. 43/2001 e 
della deliberazione della Giunta Regionale 450/2007; 

Su proposta dell'Assessore alla Programmazione e Sviluppo 
Territoriale, Cooperazione col Sistema delle Autonomie, 
Organizzazione, Luigi Gilli; 

A voti unanimi e palesi 
D e l i b e r a 

di correggere il mero errore materiale contenuto nella propria 
delibera n.468/2007 sostituendo al punto c)della sua parte 
narrativa e al punto c) del suo dispositivo i numeri "327/2002" 
con "395/2002"  

_ _ _ _  
                                 


